
 

 

Stagione Sportiva 2022/2023 
 

Comunicato Ufficiale N° 2 del 07/07/2022 

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. 

1.1 PROTOCOLLO FIGC PER LA STAGIONE SPORTIVA 2022-2023 PER IL CALCIO 

DILETTANTISTICO E GIOVANILE  

La F.I.G.C. ha pubblicato un nuovo aggiornamento del protocollo sanitario 

finalizzato al contenimento della diffusione del contagio da COVID-19 per la 

stagione sportiva 2022/23 del calcio dilettantistico e giovanile. 

Il documento è consultabile e scaricabile al seguente link: 

https://figc.it/media/174351/protocollo-figc-2022_2023_dilettanti_versione-1.pdf 
 

 

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 

2.1 COMUNICATI L.N.D.  

In allegato al presente C.U., del quale fa parte integrante, si pubblica il 

sottoelencato Comunicato Ufficiale emesso dalla F.I.G.C. – Lega Nazionale 

Dilettanti: 
 

- C.U. n. 7: Condizioni per la concessione della deroga prevista dall’art. 40, 

comma 3 bis, delle N.O.I.F. 
 

 

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 
 

3.1 CONTRIBUTO STRAORDINARIO UNA TANTUM A SOCIETA’  

Il Comitato Regionale Basilicata ha il piacere di comunicare che, nell’ultima 

seduta tenutasi il 20.06.2022, il Consiglio Direttivo ha deliberato di erogare un 

contributo straordinario una tantum in favore delle Società affiliate al C.R.B. 

sulla base dell’attività svolta nella Stagione Sportiva 2021/2022. 

Detto contributo resterà vincolato all’iscrizione ai Campionati Regionali e/o 

Provinciali della Stagione Sportiva 2022/2023 e sarà visualizzabile sull’estratto 

conto societario. 
 

 

3.2 TERMINE INVIO LISTE DI SVINCOLO 

Si ricorda che il termine per la presentazione delle liste di svincolo è fissato 

alle ore 19.00 di giovedì 14 luglio 2022. 

Le stesse devono, dapprima, essere rese definitive attraverso il portale L.N.D. 

nell’apposito menù, e devono essere obbligatoriamente trasmesse, per la 

validazione, tramite la procedura di dematerializzazione (Firma Elettronica). 

Pertanto per completare le operazioni si ritiene opportuno ricordare, qualora non 

si fosse ancora provveduto, che è necessario recuperare l’organigramma della 

stagione precedente (o definire il nuovo organigramma) e riattivare la Firma 

Elettronica dei Dirigenti già abilitati ( o abilitare i nuovi Dirigenti). 

Il tesseramento dei calciatori/calciatrici svincolati/e in questo periodo deve 

avvenire a far data da venerdì 15 luglio 2022. 
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3.3 OMOLOGAZIONE CAMPI 

Per lo svolgimento delle gare ufficiali è richiesto un impianto di giuoco, 

appositamente omologato ai sensi dell’art. 34 del Regolamento della L.N.D. 

Pertanto, in vista dell’imminenza delle aperture delle procedure delle iscrizioni 

ai Campionati Regionali e Provinciali, si raccomanda alle Società interessate di 

rivolgersi al Consigliere del C.R.B. Gianfranco Forese al n. 3452978454 per 

ricevere le eventuali necessarie informazioni. 
 

 

3.4 RIATTIVAZIONE SOCIETA’ INATTIVA  

Si comunica che la Società A.C.D. DIGIESSE LAURIA di Lauria (matr. 912760), resa 

inattiva con Comunicato Ufficiale n. 1 del C.R. Basilicata pubblicato in data 

01.07.2022, ha fatto richiesta di ripristino della propria affiliazione per poter 

partecipare all’Attività di Puro Settore Giovanile e Scolastico. 
 

 

3.5 RIATTIVAZIONE SOCIETA’ INATTIVA  

Si comunica che la Società A.S.D. MATTIA POLISCIANO MARATEA di Maratea (matr. 

938893), resa inattiva con Comunicato Ufficiale n. 1 del C.R. Basilicata 

pubblicato in data 01.07.2022, ha fatto richiesta di ripristino della propria 

affiliazione per poter partecipare all’Attività di Puro Settore Giovanile e 

Scolastico. 
 

 

4. COMUNICAZIONI DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 
 

4.1 COMUNICATI S.G.S. 

Si riportano di seguito i link dei Comunicati Ufficiali n. 1 e n. 2 emessi dal 

Settore Giovanile e Scolastico: 
 

- Comunicato Ufficiale n. 1 Stagione Sportiva 2022/2023 e relativi allegati: 

 https://www.figc.it/it/giovani/sgs/comunicati-ufficiali/comunicato-ufficiale-n-

1-figc-20222023/ 
 

 

- Comunicato Ufficiale n. 2 Elenco Scuole Calcio Élite e relativo allegato: 

https://www.figc.it/it/giovani/sgs/comunicati-ufficiali/cu-n-02-sgs-elenco-

scuola-di-calcio-elite-2021-2022/ 
 

 

4.2 AUTORIZZAZIONE CAMPUS ESTIVO SOCIETA’ FC POMARICO  

A seguito della richiesta pervenuta, la F.I.G.C. Settore Giovanile e Scolastico 

ha concesso l’autorizzazione per il Campus Estivo organizzato dalla Società FC 

POMARICO dal 4 al 15/7/2022. 

 

 

 

 

 
 

Pubblicato in Potenza ed affisso all’albo del C.R. Basilicata il 07/07/2022 
 

Il Segretario 

(Rocco Leone) 

Il Presidente  

(Emilio Fittipaldi)  
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